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Abstract 
Il modello fondi-flussi consente una rappresentazione analitica dei processi produttivi che tiene conto, non solo 
degli aspetti quantitativi, ma anche di quelli organizzativi e temporali.  In questo seminario presentiamo 
un’applicazione del modello fondi-flussi utile allo studio di casi aziendali. L’analisi dei casi aziendali è facilitata 
dall’impiego del programma Kronos Calc che è stato creato per rielaborare le informazioni provenienti dalle 
imprese. Questo software calcola e genera tre tabelle che riassumono le caratteristiche dell'unità produttiva, 
del prodotto e del processo in esame. L’obiettivo dei case studies è fornire una semplice e veloce contabilità 
industriale dei processi produttivi esaminati, che consenta di avere dati sulla redditività delle singole linee di 
produzione e, in particolare, sui margini lordi, i costi, i fabbisogni di input, la domanda di lavoro, i tempi di 
produzione, i magazzini, il grado di utilizzazione dei macchinari, la dimensione di scala, l'adattabilità e la 
flessibilità operativa. 
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